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Com. n. 424
Via registro elettronico
Pubblicazione sulla home del sito del Liceo

Via e-mail agli indirizzi della mailing list del Liceo

Finale Emilia, 05/05/2020
Ai genitori degli studenti
delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^
p.c. agli studenti
delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^
p.c. ai Docenti Coordinatori delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^

OGGETTO: Iscrizione a.s. 2020/2021- Tasse scolastiche e contributo volontario
La C.M. n. 22994 del 13 novembre 2019 prevede che le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado debbano essere effettuate
entro il 31 gennaio 2020. Per gli studenti che devono iscriversi alle classi successive alla prima del Liceo Morandi, l'iscrizione è
disposta d'ufficio, così come la scelta di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica (fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l'anno scolastico successivo entro l’inizio delle lezioni).
Con la presente si invitano i genitori degli studenti di 1^, 2^, 3^, 4^ a perfezionare l’iscrizione alla classe successiva del
proprio figlio mediante il versamento della quota stabilita dal Consiglio d’Istituto
Il versamento di 85,00 € dovrà essere effettuato sul c/c
CONTO CORRENTE 000000002190 o IBAN IT 71 N 05034 66750 000000002190
intestato a “Liceo Statale “M. Morandi”- 41034 FINALE EMILIA (MO)
Nella compilazione del bonifico riportare in ESEGUITO DA il nome e cognome dell'alunno;
CAUSALE A.S. 2020-2021 e la classe cui si iscrive l'alunno specificando euro 10, per rimborso spese assicurazione scolastica;
euro 75,00 per ampliamento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica.
Si comunica che il bonifico presso gli sportelli del banco BPM S.p.A. di Finale Emilia è gratuito.
Nelle filiali delle province di Modena, Ferrara e Bologna, il bonifico è gratuito se allo sportello si specifica “da eseguire in
procedura tesoreria”.
Nello specifico il Consiglio d’Istituto ha stabilito l’obbligatorietà dei seguenti oneri a carico delle famiglie degli studenti:10 euro per
spese di assicurazione, gestione del Registro elettronico.
Il Consiglio d’Istituto ha altresì deliberato una quota di 75 euro volontaria ma indispensabile per garantire un’offerta formativa
ampia e di qualità, supportata da moderne tecnologie informatiche e destinata a tutti gli studenti del Liceo.
Il suddetto importo verrà utilizzato per arricchire la dotazione digitale e per realizzare i numerosi progetti previsti previsti dal PTOF
che completano il percorso di formazione.
Inoltre sono tenuti al pagamento delle tasse erariali gli studenti che si iscriveranno per l’a.s. 2020/2021 alle classi 4^ e 5^ e
nello specifico l’importo è di
euro 21,17 (somma della tassa di iscrizione, pari ad euro 6,04, e della tassa di frequenza, pari ad euro 15,13)
per gli studenti che frequenteranno la classe 4^ nell’a.s. 2020/2021,
euro 15,13 (tassa di frequenza) per gli studenti che frequenteranno la classe 5^ nell’anno scolastico 2020/2021 e per tutti gli
studenti che hanno pagato nell’a.s. 2019/2020 o negli anni scolastici precedenti euro 21,17 (in quanto la tassa d’iscrizione deve
essere pagata solo una volta durante la carriera scolastica)
Il pagamento delle suddette tasse erariali potrà essere effettuato sul c/c postale 1016 in uno dei seguenti modi:
1.bonifico bancario: Agenzia delle Entrate –Centro operativo di Pescara –Tasse scolasticheIBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
2.bollettino di conto corrente postale n. 1016 intestato Agenzia delle Entrate (disponibile presso gli Uffici Postali)
2.modello F24 con i seguenti codici tributo: “TSC1”denominato “Tasse scolastiche-iscrizione”, “TSC2” denominato “Tasse
scolastiche –frequenza”
Nella compilazione del bollettino di conto corrente postale 1016, in ESEGUITO DA riportare il nome e cognome dell'alunno; nella
CAUSALE barrare la casella SCUOLA MEDIA aggiungendo A.S. 2020-2021 e la classe cui si iscrive l'alunno.
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Gli studenti che ritengono di essere esonerati dal pagamento delle tasse erariali per ragioni di merito (media non inferiore agli 8/10
per l’a.s.2019/2020) o di reddito potranno evitare il pagamento delle tasse erariali consegnando l’allegata dichiarazione sottoscritta
dal genitore, dal tutore o da chi ne esercita la potestà.
Non è previsto l’esonero dal pagamento del contributo volontario per motivi di reddito o di merito e, in ogni caso, è sempre
obbligatorio il pagamento di euro 10,00 quale rimborso per le spese di assicurazione.
Si riporta quanto evidenziato dal Ministero dell’Istruzione:
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che "sono detraibili
dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale …
omissis ". Pertanto, anche il contributo scolastico volontario è detraibile.
Si raccomanda di conservare copia della presente comunicazione così come tutte le future comunicazione relative ai pagamenti
eventualmente detraibili (uscite didattiche, viaggi istruzione, stage linguistici, contributo volontario….) e copia ricevuta dei
pagamenti effettuati avvertendo che:
- la visibilità delle comunicazioni dell’anno scolastico in corso dal Registro Elettronico scade al 31 Agosto di ogni anno;
- in caso di smarrimento, la scuola non garantisce di riuscire a consegnare copie della documentazione necessaria in tempo
utile per la pratica di denuncia dei redditi (causa eccessiva mole di pratiche da evadere).

Entro il 20/06/2020 occorre inoltrare alla mail segreteria@liceomorandi.it
le ricevute dei versamenti effettuati ed eventuale dichiarazione di esonero dal pagamento delle tasse erariali
indicando nell’oggetto della mail Cognome Nome e classe frequentata nell’a.s. 2019.2020-Tasse scolastiche e contributo
volontario, ad esempio: ROSSI MARIO 1B-Tasse scolastiche e contributo volontario

LA DIRIGENTE
⃰ F.to Roberta Vincini
⃰ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

DICHIARAZIONE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI
Il sottoscritto_________________________________________________, genitore/tutore/esercente la potestà parentale
(cancellare la voce che non interessa) dello studente_____________________________________________________,
attualmente iscritto alla classe_________ del Liceo Morandi di Finale Emilia, poiché prevede che lo studente di cui
sopra avrà diritto all’esonero dal pagamento delle tasse erariali per l’iscrizione all’A.S. 2020-2021 per ragioni di merito
/di reddito e si allega attestazione del valore ISEE in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a

quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero con Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) pari o inferiore a € 20.000,00(cancellare la voce che non interessa),
DICHIARA CHE
se non dovessero verificarsi le condizioni per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse erariali ai fini dell’iscrizione
all’A.S. 2020-2021, procederà al versamento delle suddette tasse il prima possibile e comunque entro l’inizio delle
lezioni dell’A.S. 2020-2021. In caso di diritto all’esonero per motivi di reddito, si impegna a consegnare la
documentazione giustificativa in segreteria il prima possibile e comunque prima dell’inizio del prossimo anno
scolastico.
____________________________________
Luogo e data

_______________________________________
Firma
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